
 CITTA’ di TEGGIANO 
Provincia di Salerno 

 

 

Prot. n. 007268 del  31 Agosto 2017                 Ai        Genitori degli alunni delle Scuole  

D’Infanzia e Primaria Statali  

                                                                                                                                      di TEGGIANO  
OGGETTO: Comunicazione mensa scolastica a.s. 2017/2018. 

               
                       L’Amministrazione Comunale, al fine di venire incontro alle esigenze dei genitori degli alunni che 

usufruiscono del servizio mensa scolastica e nell’ottica di una politica di equità fiscale e di garanzia di accesso ai servizi 

comunali da parte di tutti gli utenti, con delibera di G.C. n. 93 del 28/10/2016 ha rimodulato per l’anno 2017 il costo del 

buono pasto a carico dell’utenza, rapportandolo al reddito ISEE, presentato ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013, 

nel seguente modo: 

N. FASCIA DI REDDITO COSTO BIGLIETTO COSTO BIGLIETTO 

PRESENZA 2/+FIGLI 

1 € 0 € 0 € 0 

2 DA € 1,00 A € 5.000,00 € 1,50 € 1,50 

3 DA € 5.001,00 A € 10.000,00 € 2,00 € 2,00 

4 DA € 10.001,00 A € 20.000,00 € 2,50 € 2,50 

5 DA € 20.001,00  € 2,90 € 2,90 

6 SENZA PRESENTAZIONE ISEE € 3,20 € 2,90 

 

                     Con delibera di G.C.n. 68 del 22/06/2017 sono stati forniti gli indirizzi per l’affidamento del servizio di 

ristorazione scolastico per il triennio 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 ed è stato stabilito di allestire n.1 centro di 

cottura comunale presso il Centro per l’Infanzia in loc. San Marco, e che, fino a quando lo stesso non sarà disponibile,  di 

avvalersi del centro unico di cottura della ditta aggiudicataria del servizio. L’impegno di questa Amministrazione sarà 

comunque sempre quello di contenere i costi del buono pasto a carico delle famiglie e di assicurare nel contempo il 

mantenimento degli standard qualitativi e quantitativi del servizio. 

          

                      Al fine di procedere all’attribuzione della quota di pagamento del costo del biglietto, si invitano le SS.VV. a 

presentare entro e non oltre il 30 settembre 2017 apposita domanda con allegata l’attestazione ISEE 2017 relativa ai 

redditi del 2016 redatta ai sensi dell’art. 9 del D.P.C.M. n. 159/2013.   In caso di mancata presentazione dell’attestazione 

ISEE sarà applicata la quota massima prevista a carico dell’utenza. Non saranno prese in considerazione le domande 

presentate in data successiva al 30 settembre 2017, comportando l’applicazione della tariffa massima.  Il modello di 

domanda potrà essere ritirato presso l’Ufficio Scolastico del Comune in orario di apertura al pubblico (lunedì, martedì, 

mercoledì  e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 12,30 e dalle ore 15,30 alle ore 18,00 del giovedì) o scaricato dal sito 

istituzionale del Comune www.comune.teggiano.sa.it.  

                

                     Il Comune si riserva di effettuare  accertamenti sulle attestazioni ISEE, anche mediante consultazione diretta 

delle banche dati di altre Amministrazioni. Ove vengano individuate irregolarità od omissioni si provvede alla pronuncia 

della decadenza del beneficio della tariffa agevolata o dell’esenzione, nonché al recupero anche coattivo delle somme 

dovute non versate rapportate alla tariffa intera. 

           

                          L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti.            

                                                                                                                                IL SINDACO 

                                                                                                                         Michele DI CANDIA  

      

http://www.comune.teggiano.sa.it/

